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AVVISO 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO ATTIVITA’ DI 

PROLUNGAMENTO SERVIZI SCUOLA INFANZIA PERIODO 2/27 LUGLIO 2018 CON 

UTILIZZO DEI FONDI STATALI DEL PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE 

PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E 

ISTRUZIONE PER LE BAMBINE ED I BAMBINI DI ETA’ 0/6, DI CUI AL DLG. 65/2017  

 

SI RENDE NOTO che 

 

Con  deliberazione n. 1248/2017 la Giunta Regionale ha approvato il piano di riparto a favore delle 

Amministrazioni comunali dei fondi statali messi a disposizione nell'ambito del Piano di Azione 

Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione 

per le bambine ed i bambini di età compresa tra la nascita fino ai sei anni di età, di cui al Decreto 

Legislativo 65/2017; 

Con deliberazione GM n° 37 del 23 marzo 2018 l’Amministrazione ha indicato i criteri di riparto delle 

risorse assegnate al comune di Reggello e le modalità di assegnazione; 

in esecuzione della suddetta deliberazione è indetta  manifestazioni di interesse mediante il presente 

Avviso Pubblico volto all'individuazione di soggetti idonei per la gestione del servizio in oggetto, da 

invitare a procedura negoziata, svolta in modalità telematica utilizzando il portale della Regione 

Toscana START ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e art. 95 c. 3 lett. a) del D. Lgs. 50/2016. Con 

il presente avviso non è pertanto indetta alcuna procedura di gara. 

 

L’importo a base di gara per i servizi oggetto della presente manifestazione di interesse è di 

complessivi € 6.000,00, comprensivi di IVA se dovuta, oltre all’entrata derivante dal pagamento delle 

quote a carico delle famiglie, pari a € 80,00 pro capite per settimana. . 

 

Amministrazione aggiudicatrice: 

Comune di Reggello 

Indirizzo: Piazza Roosevelt, 1 50066 Reggello (FI) 

tel 055 86691; Fax 055 8669266 

Codice Fiscale/Partita IVA: 01421240480 

Settore Servizi Educativi Culturali e del Territorio 
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Responsabile Dott.ssa Gabriella Pasquali  

Tel.  055 – 8669237  

mail : g.pasquali@comune.reggello.fi.it 

 

PEC: comune.reggello@postacert.toscana.it  

  
sito internet: http://www.comune.reggello.fi.it/ 

 

Responsabile  del  procedimento:  

Dott.ssa Sandra Romei Settore Servizi Educativi Culturali e del Territorio del Comune  di  Reggello 

Tel.  055 – 8669273  

mail: s.romei@comune.reggello.fi.it  

 

Criterio di aggiudicazione 

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio  del prezzo più basso ai  sensi dell’art.  95 c. 3 lett. a) del D. 

Lgs. 50/2016 

 

Soggetti ammessi 

Sono ammessi  a presentare  istanza,  ai  fini  dell'inserimento  nell'elenco  delle  imprese  da  invitare 

alla  procedura  in  oggetto,  i  soggetti  di  cui  all'art.  45  del  D.  Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  che  non  

si trovino  in  alcuna  delle  cause  di  esclusione  dalle  procedure  di  gara  previste  dall’art.  80  del  

D. Lgs.   50/2016,   dalla   vigente   legislazione   e   siano   in   possesso dei   seguenti   requisiti   di 

partecipazione: 

Requisiti richiesti 

• requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del  D.Lgs. 50/2016;  

• requisiti di idoneità professionale, con certificazione di iscrizione C.C.I.A.A. per l’attività in 

oggetto oppure iscrizione come cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali di cui 

all’art. 1 lett. b) del  D. Lgs. 381/1991 nella sezione Albi regionali delle Cooperative Sociali  

 

Requisiti di capacità tecnico professionale  

I concorrenti dovranno aver gestito, regolarmente e con buon esito, almeno un servizio analogo a 

quello oggetto del presente affidamento, presso enti pubblici (compreso eventualmente il Comune 

di Reggello) di importo di almeno € 6.000. Tale requisito dovrà essere dichiarato, in sede di 
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presentazione offerta, a mezzo di autocertificazione sottoscritta in conformità al D.P.R. n. 445/2000. 

La dichiarazione dovrà contenere l'indicazione specifica dell’Ente destinatario del servizio. 

 

I soggetti interessati dovranno presentare, a pena di esclusione, le autocertificazioni dei requisiti 

sopraindicati, ai sensi del DPR 445/2000. 

 

In caso di partecipazione in forma associata: 

 In  caso  di  Raggruppamento  Temporaneo  di  imprese  o  Consorzio  ordinario  –  art.  45  comma  

2  lett d) e lett e) del D.lgs 50/2016 i requisiti di ordine generale e idoneità professionale devono 

essere posseduti da ciascun componente il Raggruppamento o Consorzio;   

Il requisito di ordine  tecnico  –  professionale  deve  essere posseduto  dal  Raggruppamento  o  

Consorzio,  precisando   che  il  requisito  relativo  al servizio analogo  (di  importo  non  inferiore  ad  

€  6.000  comprensivo di  IVA)  deve  essere posseduto interamente  dalla  mandataria  (o indicata 

come tale nel caso di raggruppamento non ancora costituito), o dalla consorziata designata come 

capogruppo nel consorzio ordinario. 

  

In caso di Consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett.. b) e c) del medesimo decreto, tutti i requisiti di cui 

sopra devono essere posseduti dal consorzio  stesso,  se esegue in proprio, oppure i consorzi 

dovranno indicare il nominativo dei consorziati per i quali il consorzio concorre, i quali, oltre al 

consorzio, dovranno essere in possesso dei requisiti di cui sopra.  

In ogni caso, i R.T.I. e i consorzi ordinari dovranno indicare, a pena di esclusione, le parti della 

fornitura che ciascuna delle raggruppate o consorziate andrà ad eseguire.  

 

Secondo  quanto  disposto  dall’art.  48  comma  7  del  D.lgs  50/2016  e  s.m.i.  è  fatto  divieto  ai  

concorrenti  di  partecipare  alla  gara  in  più  di  un  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio 

ordinario  di  concorrenti,  ovvero  di  partecipare  alla  gara  anche  in  forma  individuale  qualora 

abbia  partecipato  alla  gara  medesima  in  raggruppamento  o  consorzio  ordinario  di  concorrenti, 

pena l’esclusione  dalla gara.  

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 

I  consorzi  di  cui  all’art.  45  comma  2,  lett.  b)  e  c)  del  D.lgs  50/2016  e  s.m.i.,  ai sensi dell’art. 

48, comma 7, sono  tenuti  ad indicare  per  quali  consorziati   il  consorzio  concorre;  a  questi  

ultimi  è  fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, pena l’esclusione dalla gara. Ai  sensi  

dell’art.  80  comma  5  lett.  m)  D.lgs  50/2016,  saranno  escluse  dalla  gara  le  imprese concorrenti 
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che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 

c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti 

che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. 

 

Oggetto della procedura 

 

Prolungamento del servizio di Scuola dell’infanzia (età 3/6 anni) per il periodo 2/27 luglio 2018, 

articolato in turni settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 16,30 presso la scuola 

dell’infanzia di Cascia. Ciascun turno può essere prenotato anche singolarmente. 

Ogni turno dovrà essere attivato con un minimo di 15 utenti fino ad un massimo di 35, che abbiano 

frequentato almeno un anno di scuola dell’Infanzia. 

 

 

Modalità di svolgimento delle attività 

1. Le attività relative al presente affidamento devono essere svolte con un numero di operatori 

qualificati adeguato al numero dei bambini iscritti. 

2. Dovranno essere organizzati laboratori con attività all'esterno, giochi collettivi, di movimento, di 

scoperta, attività manipolative e fiabe animate che garantiscano l’espressione personale di 

ciascun bambino e la socializzazione di tutti i piccoli, con programmazione settimanale 

diversificata per ciascun giorno della settimana. 

3. Dovrà essere garantito il pasto – colazione, pranzo e merenda. 

4. Dovrà essere stipulata apposita polizza assicurativa infortuni e responsabilità civile con congruo 

massimale. 

5. Dovrà essere garantito il rispetto dei locali scolastici con le modalità che saranno comunicate dal 

dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Reggello. 

 

Manifestazione di interesse  

Gli operatori interessati devono dichiarare il possesso dei requisiti previsti ai paragrafi precedenti e 

fornire le informazioni necessarie, in forma scritta, entro le ore 17.00 del giorno 19 giugno 2018 

tramite pec al seguente indirizzo: comune.reggello@postacert.toscana.it  
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In caso di invio cartaceo tramite il servizio postale oppure a mezzo corriere il plico dovrà essere 

inviato all'indirizzo del Comune, sopra indicato, o, in alternativa, consegnato  a  mano  al  Protocollo  

dell’Ente.  Il rischio del mancato recapito del plico rimane a carico esclusivo del mittente e farà fede 

la data e l’ora di ricevimento da parte dell’Ufficio Protocollo del Comune di Reggello. 

Eventuali richieste pervenute oltre il termine suddetto, e/o incomplete, non saranno prese in 

considerazione ai fini del presente avviso. 

Il plico cartaceo deve riportare il nominativo e l'indirizzo del soggetto richiedente, nonché la  dicitura: 

“Avviso  di  manifestazione  di  interesse  per PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO 

ATTIVITA’ DI PROLUNGAMENTO SERVIZI SCUOLA INFANZIA PERIODO 2/27 LUGLIO 2018 

CON UTILIZZO DEI FONDI STATALI DEL PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER 

LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 

PER LE BAMBINE ED I BAMBINI DI ETA’ 0/6 

 

Le domande in carta libera, comunque inviate, dovranno contenere, a pena di esclusione dalla 

procedura di manifestazione di interesse i seguenti documenti: 

1. Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse redatta preferibilmente secondo 

il modello ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente avviso; 

2. Le domande, a pena di esclusione, dovranno essere firmate digitalmente o con firma 

autografa. In caso di firma autografa dovrà essere allegata copia di documento di 

riconoscimento in corso di validità del firmatario/ legale rappresentante. 

Ai sensi dell'art. 83 comma 9  del D. Lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della 

domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio nei casi e con le 

modalità previste dalla normativa.  Costituiscono irregolarità   essenziali   non   sanabili   le   carenze   

della   documentazione   che   non   consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto 

responsabile della stessa. 

 

Procedura  

 

Si  comunica  fin  d'ora  che  la successiva procedura  di  gara  verrà  svolta  sulla  Sistema Telematico 

Acquisti Regionale della Toscana – START” all'indirizzo  https://start.toscana.it, dove saranno 

pubblicate la documentazione di gara,  le  modalità  di  svolgimento  della  stessa  e le modalità di  

presentazione  dell'offerta. 



 
 

 Comune di Reggello (FI)  

Settore Servizi Educativi Culturali e del Territorio 

 

6 

 

 

Le  ditte  interessate  a  partecipare  alla  procedura  dovranno  quindi  iscriversi  al portale START 

(istruzioni nella home del sito stesso) ed in particolare nella Categoria 80110000 SERVIZI DI 

ISTRUZIONE PRESCOLASTICA. La mancata iscrizione al Portale nella suddetta categoria 

comporterà l'impossibilità di essere invitata alla procedura. 

 

Saranno invitati alla procedura tutti gli operatori che avranno inviato manifestazione di interesse in 

possesso dei requisiti richiesti, nessuno escluso. 

 

Cause di non ammissione 

Costituiranno cause di non ammissione: 

 

- il mancato possesso dei requisiti richiesti e autocertificati; 

- la mancata regolarizzazione di cui all’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016; 

- il pervenire della richiesta oltre il termine stabilito; 

- la mancata iscrizione al portale START nella categoria sopra indicata 

 

 Avvertenze 

Trattandosi di  una  preliminare  indagine  di  mercato,  propedeutica al  successivo  espletamento 

della  eventuale procedura  negoziata, il presente avviso non costituisce procedura per l’affidamento 

del servizio e pertanto non comporta  la  predisposizione  di  graduatoria e,  l’attribuzione  di  punteggi  

o  altre  classificazioni  di merito e l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali. 

L’acquisizione della candidatura non comporta pertanto l’assunzione di alcun obbligo specifico da 

parte dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all’eventuale 

conferimento.  

 

Si sottolinea, pertanto, che la manifestazione di interesse NON deve essere corredata da alcuna 

offerta economica. 

 

Il  Comune  di  Reggello  si  riserva,  per  motivate  sopraggiunte  necessità,  la  facoltà  di modificare 

o annullare la procedura e di non dare seguito all’indizione della successiva gara. 
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La Stazione Appaltante si riserva di verificare il possesso dei requisiti, con le modalità di cui all’art. 

36 commi 5 e 6 del D.lgs.  50/2016  nel  corso  della eventuale  successiva  procedura negoziata  

da  avviare  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2 lett. a)  del  D.lgs. 50/2016. 

 

Si  ricorda  che,  nel  caso  di  falsità  in  atti  e  dichiarazioni  mendaci,  verranno  applicate,  ai  sensi 

dell'art.  76  del  D.P.R.  28  dicembre  2000  n.  445,  le  sanzioni  previste  dal  codice  penale  e  

dalle leggi speciali in materia. 

 

Pubblicazione 

Si dà atto che il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in home page dal 11 

al 19 giugno 2018; 

 

Reggello li 11 giugno 2018 

 

Il Responsabile del Settore SECT  

Dott.ssa Gabriella Pasquali 

 


